
Candidatura Direttore Fondazione di partecipazione GeneriAmo

Al Presidente di Fondazione GeneriAmo

Io sottoscritto/a    

nato/a a    il   

residente a      CAP 

Via/viale/piazza    n.   

Telefono     cellulare   

e mail     codice fiscale 

domiciliato a      CAP 

Via/viale/piazza    n.   

(compilare solo se diverso dalla residenza)

Chiedo

di essere ammesso/a a partecipare all'Avviso per la procedura di selezione del Direttore della Fondazione di 
partecipazione GeneriAmo.

A tal fine, sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli  artt.  46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e 
consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.76  del  citato  D.P.R.  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  di  
dichiarazioni mendaci

Dichiaro

quanto segue:

di essere:

cittadino italiano

cittadino del seguente Stato dell'Unione Europea    

familiare  (specificare  tipo  e  gradi  di  parentela)    del/lla  sig./ra 

 cittadino/a  del  seguente  Stato 

dell'Unione Europea   titolare del  diritto  di  soggiorno o  del 

diritto di soggiorno permanente

cittadino  del  seguente  stato  terzo     titolare  del  permesso  di  

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello  

status di protezione sussidiaria

(barrare con una x la fattispecie che interessa)



2. di non essere escluso dall'elettorato politico attivo:

      di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

ma  di  non  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  di  alcun  Comune  per  il  seguente  motivo 

(barrare con una x la fattispecie che interessa)

3. di non avere condanne penali  o procedimenti  penali  in corso che impediscono, ai  sensi delle vigenti  
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione;

4. di essere fisicamente idoneo/a all'impiego con esenzione da difetti che possano influire sul rendimento del 
servizio;

5. di possedere: 

il seguente titolo di studio conseguito in Italia:

       conseguito presso 

 di   

nell’anno accademico  con la seguente votazione 

il seguente titolo di studio conseguito all'estero:

 conseguito  presso   

 di   

nell’anno accademico  con la seguente votazione  e  di 

aver avviato la procedura per il riconoscimento dell'equivalenza del titolo di studio ai sensi dell’art.38 

del d. lgs.165/2001mediante presentazione della relativa istanza in data ;

e di avere anche:

il seguente titolo di studio conseguito in Italia:

       conseguito presso 

 di   

nell’anno accademico  con la seguente votazione 

il seguente titolo di studio conseguito all'estero:

 conseguito  presso   

 di   

nell’anno accademico  con la seguente votazione   e di aver 



avviato  la  procedura  per  il  riconoscimento  dell'equivalenza  del  titolo  di  studio  ai  sensi  dell’art.38  del 

d.lgs.165/2001mediante presentazione della relativa istanza in data ;

e di avere anche:

il seguente titolo di studio conseguito in Italia:

       conseguito presso 

 di   

nell’anno accademico  con la seguente votazione 

il seguente titolo di studio conseguito all'estero:

 conseguito  presso   

 di   

nell’anno accademico  con la seguente votazione  e  di 

aver avviato la procedura per il riconoscimento dell'equivalenza del titolo di studio ai sensi dell’art.38 

del d. lgs.165/2001mediante presentazione della relativa istanza in data ;

6.     di svolgere attività lavorativa presso:

      Datore di lavoro   

Indirizzo    

Dal  

Mansioni 

di aver svolto attività lavorativa presso

      Datore di lavoro   

Indirizzo    

  Dal     al  

Mansioni 

      Datore di lavoro   

Indirizzo    

  Dal     al  

Mansioni 



Dichiaro, inoltre: 

8. di allegare copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
9. di autorizzare Fondazione Generiamo all'utilizzo dei dati personali nel rispetto del REG. UE n. 679/2016;
10. di accettare senza riserve le condizioni dell'Avviso di selezione.

Eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo mail:

Lì 

Firma 

                                                                                                        

_____________________________________


	Campo di testo 2: 
	Campo di testo 1: 
	Campo di testo 1_2: 
	Campo di testo 1_3: 
	Campo di testo 1_4: 
	Campo di testo 1_5: 
	Campo di testo 1_6: 
	Campo di testo 1_7: 
	Campo di testo 1_8: 
	Campo di testo 1_9: 
	Campo di testo 1_10: 
	Campo di testo 4: 
	Campo di testo 1_11: 
	Campo di testo 1_12: 
	Campo di testo 1_13: 
	Campo di testo 1_14: 
	Campo di testo 1_15: 
	Campo di testo 4_2: 
	Campo di testo 4_3: 
	Campo di testo 4_4: 
	Campo di testo 1_16: 
	Campo di testo 1_17: 
	Campo di testo 1_18: 
	Campo di testo 1_19: 
	Campo di testo 1_20: 
	Campo di testo 3: 
	Casella di testo 1: 
	Campo di testo 1_21: 
	Campo di testo 1_22: 
	Campo di testo 1_23: 
	Campo di testo 1_24: 
	Campo di testo 1_25: 
	Campo di testo 1_26: 
	Campo di testo 5: 
	Campo di testo 1_27: 
	Campo di testo 1_28: 
	Campo di testo 4_5: 
	Campo di testo 6: 
	Campo di testo 4_6: 
	Campo di testo 6_2: 
	Campo di testo 6_3: 
	Campo di testo 1_29: 
	Campo di testo 1_30: 
	Campo di testo 1_31: 
	Campo di testo 1_32: 
	Campo di testo 5_2: 
	Campo di testo 6_4: 
	Campo di testo 3_2: 
	Casella di testo 1_2: 
	Campo di testo 1_33: 
	Campo di testo 1_34: 
	Campo di testo 1_35: 
	Campo di testo 6_5: 
	Campo di testo 2_2: 
	Campo di testo 1_36: 
	Campo di testo 1_37: 
	Casella di testo 3: 
	Campo di testo 1_38: 
	Campo di testo 1_39: 
	Campo di testo 1_40: 
	Campo di testo 1_41: 
	Campo di testo 1_42: 
	Campo di testo 5_3: 
	Campo di testo 1_43: 
	Campo di testo 6_6: 
	Campo di testo 3_3: 
	Casella di testo 1_3: 
	Campo di testo 1_44: 
	Campo di testo 1_45: 
	Campo di testo 1_46: 
	Campo di testo 6_7: 
	Campo di testo 1_47: 
	Campo di testo 1_48: 
	Casella di testo 3_2: 
	Campo di testo 2_3: 
	Campo di testo 2_4: 
	Campo di testo 1_49: 
	Campo di testo 1_50: 
	Campo di testo 2_5: 
	Campo di testo 2_6: 
	Casella di testo 3_3: 
	Campo di testo 1_51: 
	Campo di testo 1_52: 


